ClickShare CX-50
Svolgi conferenze wireless all'avanguardia e collabora in remoto nelle sale
riunioni e nella sala di rappresentanza

b Supporto BYOD
completo
b Collaborazione remota
con la massima qualità
b Funzionalità complete di
interattività e
moderazione
b Soluzione triplicemente
agnostica: permette di
usare qualsiasi portatile,
piattaforma per
conferenze
(comunicazioni unificate)
e marchio di periferiche
USB

La connettività è fondamentale per il successo di un'azienda
moderna. In un ambiente aziendale sempre più interconnesso,
devi fare in modo che i team possano collaborare continuamente
a stretto contatto. ClickShare CX-50 è un sistema per conferenze
wireless all'avanguardia progettato proprio a questo scopo, che si
connette in meno di sette secondi e consente agli utenti di
partecipare a conferenze produttive completamente wireless
permettendo nel contempo di presentare contenuti di qualità Full
HD senza intoppi causati da cavi, connettività o posizione.
Interagisci, discuti e collabora con i partecipanti remoti con
qualità A/V di alto livello e la possibilità di condividere contenuti
diversi
Conferenze wireless di alto livello

b Cavo di ingresso HDMI

ClickShare CX-50 ti consente di usare lo strumento per conferenze che
preferisci e avviare una riunione dal tuo dispositivo, per dare vita a un'esperienza
coinvolgente con qualità audiovisiva eccezionale. La connessione tramite USB
alle periferiche audiovisive della sala conferenze avviene automaticamente,
senza farti sprecare tempo prezioso nel tentativo di collegare videocamere o
soundbar nella sala riunioni, conferenze o di rappresentanza.

b Sicurezza avanzata

Scegli come collaborare

b Connessione e gestione
cloud

Con ClickShare CX-50 puoi "portare con te la tua riunione" e decidere come
collaborare. Questa soluzione ti offre una gamma di funzionalità per una
collaborazione più efficace nelle sale riunioni di medie e grandi dimensioni, tra
cui il supporto per le annotazioni, grazie al quale i partecipanti possono
aggiungere commenti alle diapositive, la funzione di lavagna che consente
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l'aggiornamento dei dati in tempo reale, la moderazione che permette ai
membri del team di controllare ciò che viene visualizzato sullo schermo della
riunione e il controllo touchscreen completo tramite il supporto TouchBack di
ClickShare CX-50. Usa ClickShare Conference Button e l'app per la
collaborazione ClickShare (per PC, Mac e dispositivi mobili) per un'esperienza
utente intuitiva e coerente.

Esperienza intuitiva e sicurezza avanzata
ClickShare CX-50 è la soluzione ideale per qualsiasi ambiente aziendale. Con
funzionalità di sicurezza avanzate che garantiscono la privacy e consentono di
lavorare in tutta tranquillità, ClickShare Conference si integra facilmente in
qualsiasi rete IT. Contemporaneamente, la piattaforma XMS (Cloud)
Management consente una gestione semplice e immediata dei dispositivi e
offre un'esperienza utente intuitiva e chiari dati analitici.
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SPECIFICHE TECNICHE

CLICKSHARE CX-50

ClickShare Base Unit dimensions
Dimensions (HxWxD)

39mm x 200mm x 202mm

Power supply

Standard 110/220 V AC plug

Power consumption

Operational: 50W (max)
Standby:

Weight

900 gr

General specifications
Operating system

Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher.
Android v9 and higher (ClickShare App)*
iOS 12 and higher (ClickShare App)*

Video outputs

4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b

Video inputs

1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b

Audio output

USB, SPDIF, jack, HDMI

USB

3 X USB-A, 1 X USB-C

Clickshare Buttons
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ClickShare App

Desktop & Mobile*

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast

Noise Level

Max. 25dBA @ 0-30°C
Max. 30dBA @ 30-40°C

Authentication protocol

WPA2-PSK in stand alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode

Wireless transmission protocol

IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1

Reach

Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and
ClickShare Base Unit
Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHz (DFS)

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)

Connections

1x Ethernet LAN 1Gbit
1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front)
Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF

Temperature range

Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
Max: 35°C (95°F) at 3000m
Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)

Humidity

Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing
Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing

Anti-theft system

Kensington lock

Certifications

FCC/CE

Touch screen support & Interactivity

Yes*

Room Dock (peripheral support)

High quality

Local view & moderation

High quality*

Network connection

LAN & WiFi (dual)*

Management and reporting

Yes

Warranty

1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

*

* available in future firmware updates
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